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Realizzato con i contributo  

 
 

Corso di formazione per aspiranti imprenditori 
 

“DALL’IDEA… ALL’IMPRESA” 
IV edizione 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

A candidati maggiorenni che pensano di avviare un’attività d’impresa o libero professionale. 
 

POSTI DISPONIBILI 

Per garantire il rispetto delle misure di distanziamento previste dalla vigente normativa e in funzione degli spazi 
attualmente a disposizione, sono 10 gli allievi che potranno essere ammessi alla frequenza del corso. Un eventuale 
ampliamento del numero indicato potrà essere valutato in funzione del numero di domande presentate, delle 
caratteristiche dei candidati e della reperibilità di nuovi spazi.  
 

COSA PREVEDE 

Lezioni teoriche in presenza con professionisti del settore (commercialista, consulente del lavoro, consulente per la 
sicurezza, incaricato della banca, …), finalizzate a trasmettere conoscenze e competenze di base per l’avvio e la 
gestione di un’attività d’impresa.  
Opportunità di fruire di servizi integrativi: 

 assistenza per la redazione del business plan; 

 accompagnamento nell’accesso a finanziamenti agevolati; 

 in presenza di requisiti specifici, possibilità di accesso ad un contributo a fondo perduto erogato da Caritas Porto 
Santa Rufina e destinato a supportare l’avvio di un’attività d’impresa o libero-professionale. 

 

DURATA E MODULI FORMATIVI 

La durata del corso è di 72 ore, suddivisi in 11 moduli formativi: 
 

1 Business consapevole, impresa, imprenditore 

2 Il business plan 

3 Testimonianze di neo imprenditori  

4 Forme giuridiche e regimi contabili 

5 Gli aspetti economico finanziari 

6 Dipendenti e collaboratori 

7 Gli adempimenti per l'avvio dell'attività 

8 Sicurezza sui luoghi di lavoro 

9 Il sistema del credito e le forme di finanziamento 

10 La Comunicazione efficace 

11 Marketing e web marketing 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione dovranno pervenire, complete in ogni parte, sottoscritte dal candidato e corredate degli 
allegati richiesti, presso il Centro Caritas “Santi Mario, Marta e figli” di Ladispoli – Via Enrico Fermi, 10, entro e non 
oltre le ore 12.00 di mercoledì 30/9/2020, esclusivamente a mano e previo appuntamento da fissare ai numeri: 
06.9946428 – 320.8314898.  
La domanda di ammissione, completa degli allegati, potrà: 

 essere richiesta via mail all’indirizzo oraundecima.caritas.psr@gmail.com;  
 scaricata dalla pagina Facebook di Caritas Porto-Santa Rufina (Caritas Porto-Santa Rufina); 
 scaricata dal sito www.diocesiportosantarufina.it (Avvisi in evidenza). 

 

GRADUATORIA 

La consegna della domanda sarà accompagnata da un colloquio volto a verificare la motivazione dei candidati, la 
disponibilità alla frequenza, l’idea d’impresa e le esperienze pregresse dei candidati e la situazione occupazionale.  
Nel caso di domande superiori ai posti disponibili, le informazioni raccolte nel corso del colloquio saranno utilizzate 
per la redazione di una graduatoria sulla base della quale verranno individuati, a insindacabile giudizio di Caritas 
Porto-Santa Rufina, i candidati ammessi a frequentare il corso.  
L’eventuale graduatoria sarà disponibile entro il 2/10/2020 tramite apposito elenco affisso presso la bacheca 
esterna del Centro Caritas “Santi Mario, Marta e figli”, Via Enrico Fermi, 10 – 00055 Ladispoli (RM), pubblicato sulla 
pagina Facebook di Caritas Porto-Santa Rufina e sul sito della Diocesi www.diocesiportosantarufina.it (Avvisi in 
evidenza).  
Nel caso di candidati non ammessi potranno essere previsti, per gli stessi, percorsi alternativi, nell’ambito dei servizi 
offerti dal progetto “L’Ora Undecima”. 

 

INIZIO, TERMINE E FREQUENZA 

SEDI DI SVOLGIMENTO: Centro Caritas “Santi Mario, Marta e figli” – Via Enrico Fermi, 10 – Ladispoli, tranne il 
primo incontro del 6 ottobre 2020 che si svolgerà presso la sede della Curia Vescovile, in via del Cenacolo, 53 – Roma 
La Storta. 

INIZIO: 6 ottobre 2020. 

TERMINE: 3 dicembre 2020. 

PARTECIPAZIONE: gratuita. I materiali didattici verranno distribuiti gratuitamente ai partecipanti. 

FREQUENZA: obbligatoria. Le lezioni si svolgeranno con una frequenza di 2 giorni a settimana, martedì e giovedì, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 
PER INFORMAZIONI 

- Telefono: 06.9946428 – 320.8314898, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00; 
- E-mail: oraundecima.caritas.psr@gmail.com. 
 
 
TUTTE LE INDICAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO STATE ELABORATE SULLA BASE DELLE 
INFORMAZIONI E DELLE INDICAZIONI NORMATIVE IN POSSESSO DI CARITAS PORTO-SANTA RUFINA AL MOMENTO 
DELLA REDAZIONE. LE STESSE SONO QUINDI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN CONSEGUENZA DI NUOVE DISPOSIZIONI 
NORMATIVE O COMUNQUE DELL’AGGRAVARSI DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO.  TUTTE LE MODIFICHE O 
L’EVENTUALE SOSPENSIONE DEL CORSO SARA’ PRONTAMENTE COMUNICATA AI CANDIDATI CHE HANNO 
PRESENTATO DOMANDA. 
 

 
Luogo, data e firma del candidato per presa visione 
 
_______________________________________________________ 
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